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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Alla DSGA
Al personale ATA
Al Consiglio di Istituto
A tutti coloro che collaborano con la Scuola
Alle sedi
Al sito web

Saluto del nuovo Dirigente Scolastico
Nell’assumere il mio nuovo incarico di Dirigente Scolastico ne l Liceo Cannizzaro, desidero rivolgere,
a tutta la comunità, alunni, genitori, docenti, D.S.G.A., personale ATA, Presidente e Consiglieri del
Consiglio di Istituto, rappresentanti di classe, il mio cordiale saluto e i miei più sinceri auguri di buon
lavoro per l’inizio di un nuovo anno scolastico.
Consapevole delle responsabilità previste dal mio ruolo e della volontà di affrontare con dedizione e serietà la
guida di questo Istituto, di prestigio e di grande tradizione che da anni offre ai giovani una formazione completa
e altamente qualificata, chiedo la partecipazione attiva di ognuno, al fine di collaborare al mantenimento di un
buon ambiente di lavoro, rispettoso delle regole, dei ruoli esistenti nella scuola e che favorisca il raggiungimento
dei migliori risultati da parte degli studenti.
Ai docenti, va il mio sostegno affinchè continuino con passione, competenza e professionalità a svolgere un ruolo
così importante e delicato, nella formazione delle nuove generazioni, con l’impegno che li contraddistingue e non
smettendo mai di motivare, stimolare, ascoltare i propri studenti, accogliere le loro richieste e fornendo loro
risposte concrete.
Esorto tutti i ragazzi a fare un buon “uso” della scuola, a vivere con entusiasmo ed energia l’incontro con la
cultura, la sola che permette di diventare cittadini attivi e consapevoli.

Ai genitori rivolgo l’invito di collaborare con l’istituzione scolastica per contribuire, attraverso un reale Patto
educativo di corresponsabilità, al successo formativo, alla crescita e alla formazione integrale dei propri figli, nel
rispetto dei ruoli di ciascun componente.
Al Direttore S.G.A., al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici ricordo il ruolo importante
che ricoprono per garantire la qualità del servizio offerto e li ringrazio per l’impegno che quotidianamente
offrono alla scuola.
Saluto le organizzazioni sindacali e tutti coloro che collaborano con la scuola, il Consiglio di Istituto e le diverse
realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, con l’auspicio che possano supportare l’Istituto
nell’espletamento

delle

finalità

istituzionali

di

educazione,

formazione

e

istruzione.

Porgo, infine, un ringraziamento al Dirigente Scolastico prof. Antonino Micalizzi, che ha guidato la scuola negli
ultimi anni e che mi ha accolta con cordialità al mio arrivo.
Nel ricordare a tutti la mia massima disponibilità all’ascolto e al confronto, rinnovo ad ognuno un buon anno
scolastico.
Roma, 12 Settembre 2016
Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Giuseppa Tomao

